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AREA APPALTI - ISTRUZIONE - CULTURA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DI RISTORAZIONE DELLA MENSA COMUNALE, DELLA CASA DI RIPOSO – CENTRO
SEMIRESIDENZIALE DIURNO - DI SACILE E DEI PASTI A DOMICILIO PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DI AVIANO, BRUGNERA, BUDOIA, CANEVA, FONTANAFREDDA, POLCENIGO E SACILE, DI IMPORTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
CIG 7568936394.
Provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, viene
confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area appalti - istruzione - cultura;
Richiamata la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, stipulata tra i Comuni di Sacile, Brugnera
e Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015;
Viste:
-

la determinazione n. 581 del 09.07.2018 con la quale è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo centro semiresidenziale diurno - di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del Servizio Sociale dei Comuni di
Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
medesimo decreto legislativo ed è stata approvata la documentazione tecnica;

-

la determinazione n. 600 del 12.07.2018, con la quale Daniela Rosa Bariviera è stata individuata come Responsabile
dello svolgimento della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva;
Visti:

-

il verbale relativo all’espletamento della procedura allegato in copia alla presente;

-

l’esito del sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte;

-

la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ai sensi dell’articolo 23 del disciplinare di gara;
COMUNICA

1. che con determinazione n. 3 del 09.01.2019, il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato in base alle condizioni
indicate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale con tutti i suoi allegati, nello schema di contratto, e
nell’offerta tecnica ed economica presentati in sede di gara a favore di SODEXO S.P.A;
2. che l’aggiudicazione è stata effettuata per le motivazioni riportate nel verbale di gara, che si intendono qui
integralmente richiamate, e che per completezza si allega in copia alla presente unitamente alla determina di
aggiudicazione, dando atto che l’originale è depositato presso il Comune di Sacile;
3. che l’accesso agli atti del procedimento potrà essere effettuato, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., previo

appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0434/787133, presso la sede comunale di Piazza del Popolo 65,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30;
4. che avverso il provvedimento in oggetto è possibile proporre ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione;
5. che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.,;
6. il nominativo del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela R. Bariviera, numero di telefono 0434787103 e
mail per le comunicazioni daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it, , e che gli orari di apertura degli uffici sono i
seguenti: lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016e s.m.i.
Seguirà comunicazione relativa alla sottoscrizione del contratto.
Distinti saluti.
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela R. Bariviera
Allegati:
1. Determinazione di aggiudicazione
2. Verbale di gara e relativi allegati

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, si comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN)
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela R. Bariviera
Referente per l’istruttoria: dott. Paolo Marchiori
tel. 0434 787103 e-mail daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it

